
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Marche 

 

Via Fermo, 1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073 
e-mail: dre.marche@agenziademanio.it 

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it 

 
 Ancona, data del protocollo 

 
All’Ing. Tiziano Pelonara 
SEDE 

All’Ing. Elisa Rossini 
SEDE 

All’Ing. Davide Di Fabio 
SEDE 

All’Arch. Claudio Cipollini 
SEDE 

 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la relazione 

geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), progettazione 

definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di 

demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei 

Carabinieri “Parco” di Castelsantangelo sul Nera (MC), via B. VITTAZZI n.71 

(MC0369). CIG: 8856903392 - CUP: G42J18009420001. 

PREMESSO CHE 

 con determina a contrarre n. prot n. 6995 del 18/08/2021, il Direttore 

dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche ha disposto 

l’avvio della procedura in oggetto indicata; 

 con Bando di gara inviato in G.U.U.E. in data 26/08/2021, nonché 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

101 del 01/09/2021 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati 

in ragione del luogo di esecuzione del contratto, è stata indetta la 

procedura aperta in oggetto, con termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte fissato al 27/09/2021 ore 12:00; 
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 è stato disposto di affidare l’opera in parola all’o.e. che avesse presentato 

la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b) del Codice. del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica 

www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a., oltre che sul sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it; 

 VISTO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice …”; 

 VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 

27/09/2021 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari 

e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il 

comma 7 della norma sopra richiamata; 

 VISTA la documentazione di gara; 

 RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa 

Amministrazione e quindi di nominare quali componenti della 

commissione i signori: 

• Presidente: Ing. Tiziano Pelonara, in qualità di Responsabile 
dell’U.O. Servizi Tecnici; 

• Commissario: Ing. Elisa Rossini, funzionario operante all’interno 
dell’U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche 
dell’Agenzia del Demanio; 

• Commissario e segretario verbalizzante: Ing. Davide Di Fabio, 
funzionario operante all’interno dell’U.O. Servizi Tecnici della 
Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio;  

• Commissario supplente: Arch. Claudio Cipollini, funzionario 
tecnico presso l’Ufficio del Direttore della Direzione Regionale 
Marche dell’Agenzia del Demanio; 

 DATO ATTO CHE tutti i componenti della Commissione sopra elencati, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, hanno prodotto le dichiarazioni 

di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, all'articolo 35-bis del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’art. 42 del D. lgs. 50/2016; 

 VISTO il parere preventivo di legittimità rilasciato dall’ANAC; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA 

 di nominare la commissione giudicatrice, incaricata di esaminare le 

offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi alla gara in esito 

alle operazioni di scrutinio svolte dal RUP, deputato all’esame della 

documentazione amministrativa, che sarà formata da: 

• Presidente: Ing. Tiziano Pelonara, in qualità di Responsabile 

dell’U.O. Servizi Tecnici; 

• Commissario: Ing. Elisa Rossini, funzionario operante all’interno 

dell’U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche 

dell’Agenzia del Demanio; 

• Commissario e segretario verbalizzante: Ing. Davide Di Fabio, 

funzionario operante all’interno dell’U.O. Servizi Tecnici della 

Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio;  

• Commissario supplente: Arch. Claudio Cipollini, funzionario 

tecnico presso l’Ufficio del Direttore della Direzione Regionale 

Marche dell’Agenzia del Demanio; 

 di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra 

non hanno svolto altra funzione o incarico tecnico e/o amministrativo 

relativamente alla procedura del cui affidamento si tratta; 

 

Si demandano al Presidente della commissione giudicatrice tutti gli atti 

conseguenti alla presente nomina e si dispone la pubblicazione del presente 

atto per gli adempimenti di cui all’art. 29, co. 1 e 2, D. lgs. 50/2016 sul sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio. 

 

 
Il Responsabile Regionale 

  Cristian Torretta 

 

 

 

 

 

 

Servizi Tecnici 
Responsabile: Ing. Tiziano Pelonara 
Referente: Ing. Paolo Spagnoli 
Tel. 071/2899151 
Email: paolo.spagnoli@agenziademanio.it 
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